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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

I luoghi storici rosminiani
Per una conoscenza approfondita della vita di Ro-

smini suggeriamo, oltre le opere già segnalate nel ca-
pitolo dedicato alla vita, una via più semplice, che e-
sula dal canone delle comuni bibliografie: la visita ai
luoghi storici che conservano le memorie di Rosmini.
Di questi luoghi segnaliamo i più importanti: Rovereto
(nel Palazzo Rosmini, dov’egli nacque, si possono an-
cora visitare le stanze con i suoi oggetti personali, e
consultare la ricca biblioteca di famiglia, da lui usata
lungo tutta la vita), Domodossola (al Sacro Monte
Calvario sono conservati la cella da lui abitata, la
Chiesa dove diceva messa, il refettorio, ecc.), Sacra di
san Michele, in val di Susa (dove si conservano la
stanza da lui abitata, l’oratorio e il refettorio), e Stresa.
In quest’ultima città, entro la Chiesa del Crocifisso, su
una collina, si conserva la tomba, meta di tanti pelle-
grinaggi. Nel centro poi della città, sul lungolago, nel-
la casa con giardino di Madama Bolongaro, dove Ro-
smini visse gli ultimi cinque anni della sua vita, è stato
istituito il Centro Internazionale di Studi Rosminiani.
Qui lo studioso, oltre alla possibilità di soggiornare
(foresteria), trova praticamente tutto ciò che può inte-
ressare Rosmini: i manoscritti e la corrispondenza sua
e dell’Istituto della Carità (archivio), i cimeli (museo),
la camera dove è morto, tutte le edizioni delle opere
sue e degli studi e tesi di laurea e di dottorato su di lui
con aggiunte decine di migliaia di libri e riviste (bi-
blioteca), una casa editrice che promuove libri vecchi
e nuovi riguardanti Rosmini e il suo Istituto (Edizioni
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Rosminiane), l’assistenza e la consulenza dei padri
rosminiani (comunità religiosa).

Le varie edizioni delle opere di Rosmini
Il progetto di raccogliere tutte le opere di Rosmini

in un’unica collana, iniziato, per la prima volta ancora
vivente Rosmini e ripreso più volte dopo la sua morte,
non si è mai realizzato pienamente, a causa della
imponente mole di scritti editi e inediti dell’Autore.
Tra le iniziative che hanno avuto più fortuna in questo
senso, ne segnaliamo tre. La prima è l’Edizione Nazio-
nale delle opere edite e inedite di Antonio Rosmini.
Cominciata nel 1934 ad opera di Enrico Castelli e con-
tinuata fino al 1977, ha pubblicato ben 49 volumi; i
promotori di quest’edizione scelsero di confluire in
un’altra collana, che era già sorta nel 1975 ad opera di
Michele Federico Sciacca e del Centro Internazionale
di Studi Rosminiani di Stresa. Sorse così l’Edizione
Nazionale e Critica delle opere edite e inedite di Anto-
nio Rosmini, cui si associò l’Istituto di Studi Filosofici
di Roma e la cui pubblicazione fu affidata a Città Nuo-
va Editrice. La nuova collana si prefigge di restituire
integralmente il testo rosminiano, di rintracciare tutte
le fonti, di aiutare il lettore con un’introduzione stori-
co-critica e con una serie di indici. Del centinaio di vo-
lumi programmati, agli inizi del 2008 ne erano stati
pubblicati 44. Una terza collana è l’Edizione in lingua
inglese delle opere di Rosmini. I Padri Rosminiani, che
ne sono i promotori, affidarono la traduzione e la pub-
blicazione di queste opere a due loro religiosi inglesi,
Denis Cleary (ora defunto) e Terence Watson, con sede
alla «Rosmini House» di Durham (Inghilterra). Dal
1987 al 2007 sono usciti 24 volumi.
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Altre edizioni di singole opere di Rosmini sono
state pubblicate. Qui accenniamo solo alle seguenti:
Carteggio Manzoni Rosmini, a cura di Giulio Bonola,
Edizioni Rosminiane, Stresa 1996; Scritti politici
(comprende: La Costituzione secondo la giustizia so-
ciale, La Costituente del Regno dell’Alta Italia, Sull’u-
nità d’Italia), a cura di Umberto Muratore, Edizioni
Rosminiane, Stresa 1997; Delle Cinque Piaghe della
Santa Chiesa, a cura di Nunzio Galantino, San Paolo,
Milano 1997 (riproposta dal settimanale cattolico “Fa-
miglia Cristiana” come allegato alla rivista del 18 no-
vembre 2007, giorno della beatificazione di Rosmini);
Della Missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati
negli anni 1848-49, a cura di Luciano Malusa, Edizio-
ni Rosminiane, Stresa 1998; Il giorno di solitudine, a
cura di Giuseppe Lorizio, Pontificia Università Latera-
nense, Roma 1993; L’Introduzione del Vangelo secon-
do Giovanni commentata, a cura di Annalisa Capuzzi,
Città Nuova, Roma 2002.

Chi volesse avere una completa conoscenza di tutte
le edizioni delle singole opere di Rosmini (comprese
le antologie e le pubblicazioni parziali), consulti Ciril-
lo Bergamaschi, Bibliografia degli scritti editi di Anto-
nio Rosmini Serbati, Opere, vol. 1-2, Marzorati, Mila-
no 1970; vol. 3, Edizioni Rosminiane, Stresa 1989;
vol. 4, Edizioni Rosminiane, Stresa 1999, vol. 5, Edi-
zioni Rosminiane, Stresa 2005. Dello stesso Cirillo
Bergamaschi è una ricchissima raccolta di scritti ro-
sminiani (3677 pagine), divisi in 3.000 voci in ordine
alfabetico e presenti sia in materiale cartaceo, sia in
cd-rom. Si tratta del Grande Dizionario Antologico del
pensiero di Antonio Rosmini, 4 voll., Città Nuova -
Edizioni Rosminiane, Roma - Stresa 2001.
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Gli studi su Rosmini
Gli studi su Rosmini col tempo sono diventati una

selva sterminata. Per una conoscenza esauriente e ag-
giornata è indispensabile la Bibliografia rosminiana,
di Cirillo Bergamaschi, in ben 10 volumi: voll. 1-4,
Marzorati, Milano 1967-1974; voll. 5-6, La Quercia,
Genova 1982; voll. 7-10, Edizioni Rosminiane, Stresa
1989-2003. Lo stesso Cirillo Bergamaschi cura gli ag-
giornamenti della bibliografia rosminiana, anno per
anno.

Lo studio più ponderoso su Rosmini nella seconda
metà del Novecento è quello di Gianfranco Radice,
Annali di Antonio Rosmini Serbati, interrotto purtrop-
po con la morte dell’autore. Si tratta di 8 volumi, che
vanno dalla nascita di Rosmini (1797) al 1838: voll. 1-
4 (1797-1831), Marzorati, Milano 1967-1974; vol. 5
(1832-1834), La Quercia, Genova 1981; vol. 6 (1835-
1837), Istituto di Propaganda Libraria, Milano 1990;
vol. 7 (indici), Marzorati, Milano 1991; vol. 8 (1838),
Istituto di Propaganda Libraria, Milano 1994.

Una preziosa miniera di notizie per tutto ciò che ri-
guarda la vita, il pensiero e l’aggiornamento su Rosmi-
ni e sul suo Istituto religioso viene fornita dai vari pe-
riodici rosminiani. Tra i principali: la trimestrale Rivi-
sta Rosminiana di filosofia e di cultura, fondata nel
1906 da Giuseppe Morando e mai interrotta fino ad
oggi (viene pubblicata dalle Edizioni Rosminiane e
l’attuale direttore è Pier Paolo Ottonello); il bollettino
mensile di spiritualità rosminiana Charitas, fondato
nel 1927 da Giovanni Pusineri e diretto attualmente
dal padre rosminiano Vito Nardin (viene stampato al
Centro Rosminiano di Stresa); la rivista bimestrale di
spiritualità Speranze, nata nel 1966, stampata al Sacro
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Monte Calvario di Domodossola, l’ultimo numero è
del novembre 2005. Non c’è nulla come scorrere suc-
cessivamente i numeri di queste riviste, per avere un
quadro globale e ricco di tutto il mondo rosminiano e
del suo sviluppo lungo i decenni.

In questi ultimi decenni i principali approfondi-
menti del pensiero di Rosmini sono stati condotti attra-
verso collane di libri. Una serie di pubblicazioni, che
raccoglie contributi di decine di studiosi, va sotto il
nome di Atti della «Cattedra Rosmini». Pubblicati
sporadicamente nei primi anni, col 1984 (corrispon-
dente al XVIII corso) i contributi dei vari relatori ai
corsi della «Cattedra Rosmini» sono stati raccolti an-
nualmente e pubblicati in volume: prima (1984-1994)
dalla casa editrice Spes di Milazzo, a cura di Peppino
Pellegrino; poi (1995-1998) dalle Edizioni Rosminia-
ne di Stresa, a cura di Umberto Muratore. Questi i tito-
li, con l’anno di pubblicazione: Rosmini e la storia
(1986), Poesia, verità e mistica (1986), Pensiero ro-
sminiano e cultura contemporanea (1987), Rosmini e
l’illuminismo (1988), Rosmini: tradizione e modernità
(1989); Rosmini e la cultura della rivoluzione france-
se (1990), Etica e politica. Filosofia pratica o filoso-
fia della pratica? (1991), Il divino nell’uomo (1992),
Siamo immortali? La riforma rosminiana dell’antro-
pologia (1993), Stato unitario e federalismo nel pen-
siero cattolico del Risorgimento (1994), La forma mo-
rale dell’essere (1995), Perché il mondo piuttosto che
il nulla (1996), Le due linee della filosofia moderna:
da Cartesio a Hegel o da Cartesio a Rosmini? (1997),
Rosmini e la domanda di Dio tra ragione e religione
(1998). Con l’anno 2000 la «Cattedra Rosmini» cam-
bia la denominazione in «Simposi Rosminiani». I vo-
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lumi degli Atti dei “Simposi”, anch’essi con scadenza
annuale ed editi da Edizioni Rosminiane a cura di Um-
berto Muratore, sono al momento: La filosofia dopo il
nichilismo (2000), La fine della persona? (2001), Il
sacro e la storia. Le civiltà alla prova (2002), Umanità
globalizzata? (2003), Cristianesimo senza teodicea?
(2004), Naturale e soprannaturale nel pensiero mo-
derno (2005), Etica contemporanea e santità (2006),
Bellezza, filosofia, poesia (2007, in corso di stampa),
La coscienza laica: fede, valori, democrazia (2008, in
corso di stampa).

Un’altra collana pregevole, diretta da Pier Paolo
Ottonello, va sotto il titolo di Biblioteca di studi rosmi-
niani, quasi tutti pubblicati dalle Edizioni Rosminiane
di Stresa. Questi gli autori e i titoli: Rosalia Azzaro,
Miceli e Rosmini (1990); Michele Bennardo, Persona
e Trinità. La genesi e le fonti del pensiero antropolo-
gico e teologico di Rosmini (2006), Uno e Trino. Il
fondamento dell’antropologia nel pensiero teologico-
filosofico di Rosmini (2007); Tommaso Bugossi, Mo-
menti di storia del rosminianesimo (in due volumi: il
primo Morando e Billia, pubblicato a Genova nel
1986; il secondo, L’ermeneutica della fedeltà. Morale,
religione, arte in Bozzetti, pubblicato a Stresa nel
1990; Mario Cioffi, Persona e diritto in Rosmini
(2005); Giuseppe Cristaldi, Temi rosminiani (1996);
Lorenzo Ferroni, La critica di Rosmini a Hegel nella
«Teosofia» (1987); Carlo Maria Fenu, Il problema
della creazione nella filosofia di Rosmini (1995);
Giorgio Giannini, Esame delle quaranta proposizioni
rosminiane (1985), Scritti su Rosmini (1994); Dario
Giannozzi, L’approvazione dell’Istituto della Carità.
Il carteggio Rosmini-Setti (1994); Antonio Giordano,
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Rosmini e Lamennais (1989); Domenico Intini, La
controversia fra Rosmini e Gioberti (2002); Luigi Lo-
sacco, La lettura biblica di A. Rosmini nell’Introduzio-
ne al Vangelo di S. Giovanni commentata (1986); Lu-
ciano Malusa, L’ultima fase della questione rosminia-
na e il decreto «Post obitum» (1989); Domenico Ma-
riani, Superiori e vescovi rosminiani (2003); Maria
Franca Mellano, Lo scontro Rosmini-Antonelli nel
1848-1849 (1988); Gaetano Messina, I presocratici
nel pensiero di Rosmini (1999); Mario Mussini, Consi-
derazioni attuali sulla filosofia politica di Rosmini
(1995); Giulio Nocerino, Coscienza e ontologia nel
pensiero di Rosmini (2004), Pier Paolo Ottonello, Car-
teggio Bozzetti-Sciacca (1999); Paoli Francesco, Della
Scuola di Antonio Rosmini (2006); Bruno Perazzoli,
Studi sul rosminianesimo nell’800 (1994); Franco Per-
civale, Michele Federico Sciacca e il rosminianesimo
(1980); Maria Adelaide Raschini, Studi sulla Teosofia
rosminiana (Genova 1985); Romersa Rosi, Rosmini e
l’India (1993); Floriano Scolari, L’uomo santificato
secondo Rosmini (1990); Giancarlo Taverna Patron,
Antropologia e religione in Rosmini (1987); Anna Ma-
ria Tripodi, Cronache rosminiane dal 1966 al 1995
(1996); Rita Zama, La persona e la libertà in Rosmini
(2006).

Altra collana importante, curata dal Centro per le
Scienze Religiose in Trento (il suo direttore attuale è
Antonio Autiero) e pubblicata dall’editrice Morcellia-
na di Brescia, è la Bibliotheca Rosminiana. Finora ha
pubblicato i seguenti volumi: La formazione di Anto-
nio Rosmini nella cultura del suo tempo, a cura di Al-
feo Valle (1988); Filosofia e ascesi nel pensiero di An-
tonio Rosmini, a cura di Giuseppe Beschin (1991); Fi-
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losofia e politica. Rosmini e la cultura della Restaura-
zione, a cura di Giorgio Campanini e Francesco Tra-
niello (1993); Franco De Faveri, Essere e bellezza. Il
pensiero estetico di Rosmini nel contesto europeo
(1993); Antonio Rosmini, filosofo del cuore?, a cura di
Giuseppe Beschin (1995); Pietro Piovani, La teodicea
sociale di Rosmini (1997); Credere pensando. Doman-
de della teologia contemporanea nell’orizzonte del
pensiero di Antonio Rosmini, a cura di Karl-Heinz
Menke e Antonio Staglianò (1997); Francesco Traniel-
lo, Società religiosa e società civile in Rosmini (1997);
Karl-Heinz Menke, Ragione e rivelazione in Rosmini.
Il progetto apologetico di un’enciclopedia cristiana
(1997, traduzione dal tedesco di Carlo Maria Fenu);
Michele Dossi, Profilo filosofico di Antonio Rosmini
(1998).

Tantissimi altri scritti su Rosmini sono stati pubbli-
cati in questi ultimi decenni. Per non essere infiniti,
qui ci limitiamo a citarne qualcuno, a modo di saggio.
Maria Teresa Antonelli, L’ascesi cristiana in Antonio
Rosmini, Edizioni Rosminiane, Stresa 1952; Autori
Vari, Omaggio a Rosmini (numero unico della rivista
«Microprovincia», diretta da Franco Esposito: tratta di
Rosmini dal punto di vista estetico e letterario), Edi-
zioni Rosminiane, Stresa 1996; Autori Vari: Rosmini
pensatore europeo, a cura di Maria Adelaide Raschini,
Jaca Book, Milano 1989; Antonio Rosmini e il suo
tempo nel bicentenario della nascita, a cura di Lia de
Finis, Associazione Culturale Antonio Rosmini, Tren-
to 1998; Rosmini e il Piemonte, a cura di Umberto Mu-
ratore, Edizioni Rosminiane, Stresa 1994; Rosmini e le
spiritualità millenarie, a cura di Umberto Muratore, E-
dizioni Rosminiane, Stresa 1995; Rosmini e la cultura
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del Risorgimento, a cura di Umberto Muratore, Edizio-
ni Rosminiane, Stresa 1997; Antonio Rosmini e la con-
gregazione dell’Indice, a cura di Luciano Malusa, E-
dizioni Rosminiane, Stresa 1999; Il “gran disegno” di
Rosmini. Origine, fortuna e profezia delle “Cinque
piaghe della Santa Chiesa”, a cura di Massimo Ma-
rcocchi e Fulvio De Giorgi, Vita e Pensiero, Milano
1999; Rosmini e Roma, a cura di Luciano Malusa e
Paolo De Lucia, Edizioni Rosminiane, Stresa 2000;
Elogio della filosofia, a cura di Francesco Mercadante
e Vincenzo Lattanzi, Fondazione Capograssi, Roma
2000; Cirillo Bergamaschi, L’essere morale nel pen-
siero filosofico di Antonio Rosmini, Centro Studi Ro-
sminiani, Stresa 1982; Giuseppe Beschin, La comuni-
cazione delle persone nella filosofia di Antonio Rosmi-
ni, Marzorati, Milano 1964; Evandro Botto, Etica so-
ciale e filosofia politica in Rosmini, Vita e Pensiero,
Milano 1992; Giorgio Campanini, Antonio Rosmini e
il problema dello Stato, Morcelliana, Brescia 1983;
Politica e società in Antonio Rosmini, AVE, Roma
1997; Antonio Rosmini fra politica ed ecclesiologia,
Edizioni Dehoniane, Bologna 2006; Fulvio De Giorgi,
La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in
Antonio Rosmini, Il Mulino, Bologna 1995; Rosmini e
il suo tempo. Educazione dell’uomo moderno tra ri-
forma della filosofia e rinnovamento della Chiesa
(1797-1833), Morcelliana, Brescia 2003; Gianfranco
Ferrarese, Ricerca sulle riflessioni teologiche di Anto-
nio Rosmini negli anni 1818-1819, Marzorati, Milano
1967; Marta Ferronato, La fondazione del diritto natu-
rale in Rosmini, Cedam, Padova 1998; Nunzio Galan-
tino - Giuseppe Lorizio, Sapere l’uomo e la storia.
Interpretazioni rosminiane, San Paolo, Milano 1998;
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Domenico Galati, Galileo e Rosmini, Roma 1996;
Paolo Gomarasca, Rosmini e la forma morale dell’es-
sere. La «poiesis» del bene come destino della metafi-
sica, Franco Angeli Editore, Milano 1998; Giuseppe
Lorizio, Eskaton e storia nel pensiero di Antonio
Rosmini, Morcelliana, Brescia 1988; Maria Manganel-
li, Persona e personalità nell’antropologia di Antonio
Rosmini, Marzorati, Milano 1983; Umberto Muratore,
Antonio Rosmini: la Società della Carità, Edizioni
Rosminiane, Stresa 2005; Come lievito nella massa.
Evangelizzare oggi, in una visione rosminiana, Edi-
zioni Rosminiane, Stresa 2007; Salvatore Muscolino,
Genesi e sviluppo del costituzionalismo rosminiano,
Palumbo, Palermo 2006; Pier Paolo Ottonello, L’at-
tualità di Rosmini e altri saggi, Studio Editoriale di
Cultura, Genova 1978; L’enciclopedia di Rosmini, Ja-
padre, L’Aquila 1992; Mario Pangallo, Antonio Ro-
smini e il collegio medico di S. Raffaele, 3 volumi, Fe-
de e Cultura, Verona 2006; Rosmini e il fallimento del-
la facoltà di medicina di S. Raffaele, Fede e Cultura,
Verona 2007; Franco Percivale, Da Tommaso a Rosmi-
ni. Indagine sull’innatismo con l’ausilio dell’esplora-
zione elettronica dei testi, Marsilio, Venezia 2003; Fi-
lippo Piemontese, La dottrina del sentimento fonda-
mentale nella filosofia di Antonio Rosmini, Marzorati,
Milano 1966; Lino Prenna, Dall’essere all’uomo, Cit-
tà Nuova, Roma 1979; Antropologia della coniugalità.
Corpo e sentimento, Città Nuova, Roma 1980; Anto-
nio Quacquarelli, La lezione patristica di Antonio Ro-
smini, Città Nuova, Roma 1980; Maria Adelaide Ra-
schini, Rosmini e l’idea di progresso, Edizioni Rosmi-
niane, Stresa 1986; Nicola Ricci, In trasparenza. On-
tologia e dinamica dell’atto creativo in Antonio Ro-
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smini, Città Nuova, Roma 2005; Antonio Staglianò, La
«Teologia» secondo Antonio Rosmini, Morcelliana,
Brescia 1988; Silvio Spiri, Essere e sentimento. La
persona nella filosofia di Antonio Rosmini, Città Nuo-
va, Roma 2004; Anna Maria Tripodi, Il problema della
libertà in Rosmini, Città Nuova, Roma 1976; Alfeo
Valle, Momenti e valori della spiritualità rosminiana,
Città Nuova, Roma 1978; Antonio Rosmini. La vera
sapienza è in Dio, Città Nuova, Roma 1997.

Presenza di Rosmini nel mondo di internet
Alle varie pubblicazioni si aggiungono nel mondo

di internet anche i diversi siti web. Quello italiano, uf-
ficiale: www.rosmini.it, dedicato al mondo rosminia-
no. Nato nel 2001 e aggiornato nel 2007, esso offre no-
tizie sia sulla presenza dei padri rosminiani in Italia
(centri culturali, di spiritualità e biblioteche dedicati a
Rosmini; parrocchie, e altre comunità religiose rosmi-
nane), sia su Antonio Rosmini presentando i vari even-
ti (il più possibile in tempo reale) e proponendosi di
rendere progressivamente disponibili “on-line” molte
delle sue opere ed i principali studi.

Altro sito italiano è quello curato dal Centro di Spi-
ritualità Rosminiana del Sacro Monte Calvario di
Domodossola: www.smcalvario.it: che mantiene ag-
giornati sulle sue iniziative e sulle attività correnti. A
questi due se ne aggiungono alcuni altri, raggiungibili
dal sito ufficiale, come quello della Sacra di San Mi-
chele (www.sacradisanmichele.com), o quello della
Parrocchia di Isola di Capo Rizzuto (www.parrocchia-
mariaassunta.it). Anche le Suore Rosminiane curano
un sito web, www.rosminiane.org, in cui presentano e
mantengono aggiornate le attività da loro svolte. Vi so-



no poi i siti web curati dal mondo inglese, raggiungi-
bili dal sito ufficiale www.rosmini.org; tra questi ricor-
diamo il sito curato dal Centro Culturale di Dhuram,
www.rosmini-in-english.org, che propone abbondanti
sintesi (normalmente capitolo per capitolo) delle prin-
cipali opere di Rosmini. Ed infine due altri siti cultura-
li: uno del mondo francese, il Centre français d’études
rosminiennes (www. philosophiedudroit.org); ed un
altro del mondo italiano, curato dal Istituto Internazio-
nale di studi Europei “Antonio Rosmini” di Bolzano
(www.rosmini.bz.it).
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